
 

Tertianum Al Vigneto • Via San Gottardo 29 • 6598 Tenero 

Tel. 091 601 22 22 • alvigneto@tertianum.ch • www.tertianum.ch Pagina 1 dal 2 
 

 

Tertianum Al Vigneto 
Prezzi e prestazioni 

 

 

 

 

Tariffe alberghiere giornaliere in CHF 

 

Reparto cure (1° piano) Preis 

Camera singola 197.00 

Reparto cure (2° piano)  

Camera singola 217.00 

Camera doppia 160.00 

 

 

Partecipazione Canton Ticino 

I costi di cura utilizzati per il calcolo della fatturazione giornaliera sono stabiliti annualmente dal  

Cantone e variano a seconda del grado di cura RAI/Rug. 

 

Partecipazione cassa malati 

La cassa malati partecipa alla copertura del costo cura secondo le direttive LAMal e l’ammontare  

dipende dal grado di cura RAI/Rug. 

 

Partecipazione dell’ospite 

Secondo le direttive LAMal l’ospite è tenuto a partecipare al costo di cura. Tuttavia l’ammontare  

giornaliero, a dipendenza dal grado di cura RAI/Rug, è di massimo CHF 23.00. 

Agli ospiti che non sono affiliati alla cassa malati (ospiti esteri) verranno fatturati tutti gli importi riguar-

danti le cure mediche e la totalità del grado RAI/Rug, così come qualsiasi altra prestazione sanitaria e 

materiale di cura, oltre la tariffa alberghiera. 

 

Diversi 

Tutte le camere dispongono di locale servizi – WC, doccia e lavabo, impianto per le chiamate  

d’emergenza, telefono con selezione diretta, TV, letto elettrico, tavolo e sedia. Su richiesta è possibile 

aggiungere mobilio privato. Sono disponibili anche un locale d’incontro e un giardino. 

  

Tariffe 2023 nel reparto medicalizzato 
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Deposito di sicurezza e apertura dossier  

All'entrata dell'ospite bisogna versare un deposito di sicurezza e pagare un forfait amministrativo per 

l'apertura dell'incarto. 

 

 

Assenza  

Nel caso di assenze, ad esempio per vacanze o soggiorno in ospedale, a partire dal secondo giorno non 

vengono fatturate le prestazioni riconosciute dalla LAMal. I giorni di partenza e rientro vengono con-

teggiati per intero. 

 

 

Modifica dei prezzi  

Le tariffe sono valide dal 1° gennaio 2023. Il Gruppo Tertianum si riserva il diritto di provvedere a cam-

biamenti di prezzo. I prezzi sono in CHF al giorno e incl. di IVA prevista per legge. Per ulteriori informa-

zioni la rimandiamo alle condizioni generali del reparto medicalizzato. A seconda del cantone/comune i 

contributi per prestazioni di cura possono variare e pertanto portare a diverse fatture. 

 

 

Reclamazioni  

I reclami devono essere indirizzati alla direzione della struttura. Dopodiché può rivolgersi alla direzione 

del Gruppo Tertianum (Tertianum Management AG, Giessenplatz 1, 8600 Dübendorf). La massima 

istanza è l’ufficio di Sanità a Bellinzona, indirizzo: 

Ufficio di Sanità, Via Orico 5, 6501 Bellinzona 

 


